
MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2020

La Nuova Provincia di Biella BassoBasso Biellese Biellese 32

Ha preso il via a Gaglianico la settimana scorsa il progetto
“Ach i l l e”, un dialogo tra ragazzi e forze dell’o rd i n e

VIVERONE La cerimonia si è svolta durante la cena alla presenza di numerosi bambini con le loro famiglie, insegnanti, ed autorità locali

Gli alpini hanno donato 2mila euro alle scuole del paese
V I A B I L I TÀ

Cantieri aperti
sulle provinciali

L AVO R O

In arrivo i cantieristi over 58 grazie
al gruppo “Ponderano merita”

VIVERONE (p o m) Cantier i
aperti da mercoledì 5
febbraio sulle strade
provinciali che attraver-
sano il Comune di Vi-
verone, dove si stanno
eseguendo lavori di ri-
mozione e sostituzione
delle barriere di sicurez-
za danneggiate a seguito
di incidenti stradali.

In particolare, gli in-
terventi sono in corso al
km 15+800 della Strada
Provinciale 228 del Lago
di Viverone, ed al km
0+700 della provinciale
420 per Alice Castello,
dove, fino al 15 marzo,
dalle 8 alle 18, il limite di
velocità sara di di 30
km/h, e la circolazione
sarà limitata da restrin-
gimento di carreggiata
oppure senso unico al-
te r nato.

GAGLIANICO (pom)Nei giorni
scorsi, il Comandante della
Polizia Municipale di Gaglia-
nico Mauro Casotto i n si e m e
al Luogotenente Antonio
Franco Comandante della
stazione Carabinieri di Can-
delo e al Maresciallo Ma s -
similiano Taurino Co ma n -
dante della stazione Cara-
binieri Forestali di Biella,
hanno fatto visita ai ragazzi
della scuola media di Ga-
glianico nell’ambito del “P ro -
getto Achille”.

Questa iniziativa, viene ri-
poposta da oltre 10 anni e
prevede l’attuazione di per-
corsi multidisciplinari di
convivenza civile, conoscen-
za del codice stradale, pre-
venzione e lotta al disagio, al
bullismo, all’uso di alcool e
stupefacenti e ad un utilizzo
improprio di internet.

Gli obiettivi del progetto
sono divisi per fasce d’età
dalla scuola dell’in f an z ia,
scuola primaria e media.

In quest’ottica i ragazzi
hanno affrontato argomenti
diversi per ogni classe: “Bi o -
diversità ed Ecosistema” p er
la protezione dell’a mb i e nte
in cui viviamo attraverso
comportamenti attuali come
l’importanza della raccolta

differenziata dei rifiuti, il ri-
sparmio energetico, le regole
per la prevenzione di incendi
boschivi; “Inte rn et- In fo r-
marsi per navigare serena-
mente evitando i pericoli del-
la Rete”. Ultimo ma non me-
no importante il rispetto del
codice della strada analiz-
zando i “7 Vizi Capitali” le
cosiddette infrazioni killer,
cioè quei comportamenti pe-

ricolosi e purtroppo diffusi
che di anno in anno fanno
aumentare il numero di vit-
time della strada: l’uso degli
smartphone, il mancato uti-
lizzo delle cinture in auto,
l’eccesso di velocità, il man-
cato rispetto dei semafori, la
sosta selvaggia, l’abuso di al-
cool e di stupefacenti alla
guida, il rapporto tra velocità
ed inquinamento. «I ragazzi

hanno partecipato in modo
attento, hanno fatto doman-
de e questo per noi è il segno
che abbiamo raggiunto
l’obiettivo - spiega il Coman-
dante Casotto - Il Progetto
Achille è una punta di dia-
mante del nostro lavoro con
gli studenti e il fatto che da
ormai 10 anni continui a su-
scitare il loro interesse ne è la
te st i m o n ia n z a » .

Al progetto
Achille parteci-
pano le scola-
resche di Ga-
glianico

VIVERONE (p om )Nei giorni
scorsi, in una cornice fe-
stosa, il gruppo alpini di
Viverone Roppolo della se-
zione di Biella, durante l'as-
semblea annuale seguita da
una cena da tutto esaurito,
hanno centrato l'obiettivo
"solidarietà per le genera-
zioni future", devolvendo i
proventi delle attività svolte
nel 2019, pari a 2000 euro,
alla scuola materna di Rop-
polo e alla primaria e ma-
terna di Viverone.

La cerimonia si é svolta
durante la cena alla pre-
senza di numerosi bambini
con le loro famiglie ed in-
segnanti, ed a autorità lo-
cali. «Un ringraziamento –
spiegano le penne nere -, va
alle persone che parteci-
pano alle nostre attività ed
un plauso a tutti gli alpini di
Viverone e Roppolo, coor-
dinati dal Capogruppo G ia-

nluca Scarafia, che hanno
lavorato con spirito alpino

come da motto della Se-
zione di Biella».

Il gruppo degli Alpini di Viverone-Roppolo

PONDERANO (p om) Ar riva
nuovo personale, seppur
per un tempo determi-
nato, per rafforzare i ser-
vizi del Comune di Pon-
derano. Era il mese di
settembre dello scorso
anno, quando il Gruppo
Consigliare Ponderano
Merita con il suo capo-
gruppo Marco Romano
presentava una mozione
volta a sensibilizzare
l’amministrazione sul te-
ma del problema lavo-
rativo per le fasce d’età
più avanzate e sollecitare
la creazione di progetto
per aderire al bando della

Regione Piemonte volto a
promuovere l'inserimen-
to di cittadini disoccupati
over 58 in “cantieri di
lavoro temporaneo e
straordinar io”.

Si tratta di un’i n i z iat i va
accolta dal Consiglio Co-
munale e concretizzata
da l l’opera del personale
d e l l’Ente per l’a d e si o n e
al bando che, è notizia di
pochi giorni fa.

La Regione Piemonte
ha premiato con l’attr i-
buzione di 54mila euro
per l’inserimento di tre
cittadini aventi i requi-
si t i .

Presentati in paese
i prossimi eventi

PONDERANO (p o m ) E’ stato presentato il
programma delle manifestazioni previste
in paese per i mesi di febbraio e marzo. Si
partirà sabato con l’inaugurazione della

mostra fotografica di Paola Zorzi in -
titolata "Viaggio in Bosnia nel dopoguer-
ra tra quotidianità e storia”. Venerdì 22 la
sfilata ed il ballo di carnevale per bimbi al

centro sociale. In data ancora da definire
presentazione mostra collettiva di pit-
tura, arti visive e poesia tutta al femminile
con titolo “Sebben che siam donne" .

CELEBRATA LA CONSUETA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO A BENNA, MASSAZZA E VILLANOVA

Due fotografie
scattate du-
rante la festa
del ringrazia-
mento (Foto
Giuliano Fi-
g h e ra )

BENNA ( pom) Grande parte-
cipazione alla giornata del
ringraziamento di agricol-
tori e carrettieri organizzata
nei giorni scorsi dai Co-

muni di Benna, Massazza e
Villanova Biellese.

I partecipanti, a cui è
stato consegnato un omag-
gio, si sono ritrovati in piaz-

za dei Benedettini a Benna,
per poi partire con la be-
nedizione e la tradizionale
sfilata dei mezzi.

Raggiunta la chiesa par-

rocchiale di San Pietro, i
presenti hanno partecipato
alla Santa Messa celebrata
da don Paolo Battisti in
suffragio dei defunti agri-

coltori e carrettieri.
A chiudere la giornata di

festa è stato l’i m ma n cab i l e
momento con il pranzo che
si è tenuto all’Agr itur ismo

la Regina di Cascina Regina
di Villanova Biellese, che
per la simpatica l’o ccasione
ha accolto circa 120 per-
s one.

CERRIONE

Paese in lutto per la morte
del dottor Vincenzo Rossetti

CERRIONE (pom)Per tutti era il "Dottore". Cerrione piange
la scomparsa di Vincenzo Rossetti. Ecco il ricordo del
sindaco Anna Maria Zerbola. «Giovedì scorso abbiamo
accompagnato Vincenzo nel suo ultimo viaggio terreno.
Tante le persone che si sono raccolte intorno ai figli ed ai
nipoti in segno di riconoscenza. Rossetti è stato un
medico h24, capace ed attento ed anche innovativo. Ha
portato a domicilio i pri-
mi interventi di agopun-
tura ai suoi pazienti».

Sin dalla più tenera
età ha seguito la famiglia
in vari spostamenti, a
causa del fatto che il pa-
dre fosse capo miniera.
Vincenzo è nato a Mi-
nucciano (Lucca), dove
è rimasto per qualche
tempo, per poi spostarsi
in vari luoghi della To-
scana (Grossetano) e sa-
lire in Trentino, dove ha
frequentato la quarta e la quinta ginnasio. Succes-
sivamente, la famiglia si è spostata nel Biellese e Vin-
cenzo ha concluso brillantemente gli studi. Dopodiché'
si è laureato con il massimo dei voti, in Medicina e
Chirurgia, per poi specializzarsi a Pavia in malattie del
sangue e della circolazione. Nel 1950, diventò medico
condotto nel Comune di Cerrione.
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